
 

 

 Candidati Bocconi - Definizione graduatoria “Sessione Carriera” 2020-2021 

Per la Sessione Carriera, il punteggio ai fini della graduatoria è costituito dalla somma 
algebrica di: 

 

o media dei voti ponderata rispetto al valore in crediti degli insegnamenti superati e registrati in 
carriera entro il mese di aprile 2020 (ossia la data dell'appello d'esame riportata a punto blu 
deve essere uguale o antecedente al 30 aprile 2020). Nel calcolo della media per gli esami che 
prevedono più moduli vengono considerati i singoli moduli superati, non il voto complessivo. 
Il punteggio così ottenuto viene convertito in centodecimi. 
Per i candidati laureati tale media corrisponde con la media ponderata relativa a tutti gli esami 
presenti in piano studi (NON il voto di laurea).  
Si considerano anche gli eventuali esami in sovrannumero presenti in carriera 
 

o 1 centodecimo per uno stage curriculare registrato entro il mese di aprile 2020  
 

o 1 centodecimo per la partecipazione a un programma scambio internazionale (Exchange 
Program), iniziato entro il 30 aprile 2020. Si precisa che non è valida ai fini della graduatoria la 
partecipazione a Campus Abroad, programmi Double Degree e Free Mover.  

 
Inoltre per i candidati che sono nella posizione di “Studente in corso”  viene attribuito 

o 1 centodecimo  per gli "Studenti in corso” nel mese di aprile 2020 

o 1 ulteriore centodecimo per gli "Studenti in corso" nel mese di aprile 2020 che abbiano 
acquisito almeno 130 crediti universitari (esami, stage registrato, idoneità) entro il mese di 
aprile 2020. Nel computo dei crediti universitari vengono considerati tutti i crediti acquisiti 
(esami, stage registrato, idoneità).  

Inoltre per i candidati che NON sono nella posizione di “Studente in corso” viene 
attribuito: 

 

o 0 centodecimi per gli studenti attivi (non ancora laureati al momento della selezione) che si 
sono immatricolati per la prima volta ad un qualunque corso di studi universitario (Bocconi e 
non) nell'a.a. 2016-2017; 

o 0 centodecimi per i candidati laureati Bocconiani entro 3 o 4 anni accademici dall'anno di 
prima immatricolazione al sistema universitario (Bocconi o non Bocconi); 

o -1 centodecimo per gli studenti attivi (non ancora laureati al momento della selezione) che si 
sono immatricolati per la prima volta ad un qualunque corso di studi universitario (Bocconi e 
non) nell'a.a. 2015-2016. Per ogni anno di iscrizione al sistema universitario precedente all’a.a. 
2015-2016 viene tolto un ulteriore punto; 

o -1 centodecimo per i laureati Bocconi in 5 anni dall’anno di prima immatricolazione al sistema 
universitario (Bocconi o non Bocconi). Per ogni anno di iscrizione al sistema universitario 
successivo al quinto viene tolto un ulteriore punto. 



 

 
Il punteggio di graduatoria verrà costruito secondo questi criteri e  l'assegnazione dei posti sarà 
effettuata procedendo in ordine decrescente dal primo classificato (con punteggio maggiore) 
con l'attribuzione del corso di laurea di prima scelta (fino a esaurimento dei posti disponibili) o 
eventualmente a quello di seconda, terza, quarta e quinta scelta (sempre fino ad esaurimento 
dei posti disponibili). 

Un ristretto numero di candidati non ammessi potranno essere inseriti in lista d'attesa (sempre 
sulla base del punteggio di graduatoria, partendo dal primo escluso). Ad ogni studente inserito 
in lista di attesa verrà data apposita comunicazione circa la propria posizione in lista di attesa 
dopo la pubblicazione degli esiti della selezione. 

Al termine delle immatricolazioni agli studenti in lista d'attesa potranno essere offerti i posti 
(dedicati ai Bocconiani) che risulteranno eventualmente non occupati (indicativamente nella 
seconda metà di giugno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


